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Negli scritti di 
Lucio Anneo 
Seneca (4 a.C.-65) 
vi è un repertorio 
di temi morali che 
fondano gran parte 
della sua 
riflessione 
filosofica: la 
fugacità del tempo, 
la precarietà della 
vita e la morte 
come destino 
ineluttabile 
dell’uomo.

In the writings 
of Lucius Annaeus 
Seneca (4 BC-65 
AD) there is a 
repertoire of moral 
themes that are at 
the basis of much 
of his philosophical 
reflection: the 
transience of time, 
the precariousness 
of life and death 
as man’s inevitable 
fate.

Seneca in our midst
Even in the age of digital technology, the classics retain a 
fascination and a fundamental ethical appeal. Seneca in the 
dialogue “On tranquillity of mind” offers some very topical 
reflections on his stoic message: the responsibility of the 
individual in life choices; freedom as the possibility of having, 
thanks to reason, neither desires nor fears; virtue as harmony with 
the laws of nature. In particular, then as today, “taedium vitae”, i.e. 
boredom deriving from having wanted and had too many things, 
represents a particular obstacle. In the essay “On the shortness 
of life”, he highlights an apparently paradoxical truth: life, i.e. 
the time that nature grants us, is not short: we are the ones who 
waste too much of it. 

L’epoca di Internet (e din-
torni) offre anche delle 
opportunità, per esempio 
quella di esimere dalla 

stesura di laboriose note bio-bi-
bliografi che sugli autori dei testi. 
Seneca è, a ogni modo, troppo 
noto per richiedere particolari pre-
sentazioni: è un classico che ha 
attraversato con successo i secoli, 

lasciando profonde tracce nella 
storia del pensiero occidentale. 
Visse uno dei periodi più tormen-
tati della Roma imperiale, speri-
mentando il potere ai più alti livelli, 
ma anche le grandi sventure della 
perdita della libertà, il lungo esilio 
in Corsica, e della vita, il suicidio 
ordinato da Nerone, del quale era 
stato precettore.

Scrisse in molti generi lette-
rari; soprattutto di fi losofi a. Sette 
sono i cosiddetti Dialoghi morali, 
fra i quali i due qui presentati; vi 
si aggiungono due altri trattati 
morali, La clemenza, inutilmente 
indirizzato a Nerone, e I benefi ci; 
all’ambito scientifi co appartengo-
no le Questioni naturali, un’opera 
imponente nella quale vengono 
esaminati, in modo non sistemati-
co, i fenomeni naturali; sue sono 
anche nove tragedie di argomento 
mitologico. Tardi, ormai ritirato 
dalla politica, Seneca indirizzò ol-

tre cento Lettere di argomento fi -
losofi co e morale a un amico, Lu-
cilio; esse sono ora brevi biglietti, 
ora veri e propri trattati, tutte scrit-
te con grande immediatezza e 
concretezza e con la vivacità che 
danno le occasioni della vita e del 
pensiero.

Su cosa consista lo stoici-
smo (o neo-stoicismo) senecano 
non è diffi cile trovare ampi riferi-
menti; basterà qui ricordare alcuni 
grandi temi intorno ai quali esso 
ruota: la responsabilità della per-
sona nella ricerca della verità e 
delle scelte esistenziali; la libertà 
come capacità, attraverso la ragio-
ne, di non avere desideri né timori; 
la virtù fondata sull’armonia con le 
leggi di natura; la tranquilla dispo-
nibilità verso le alterne vicende 
della sorte; l’impegno a corrispon-
dere ai bisogni dei singoli e della 
collettività; e si potrebbe continua-
re a lungo.

GAVINO MANCASeneca tra noi
La giovane casa editrice 

Metamorfosi ha recentemente 

pubblicato due Dialoghi del 

fi losofo romano Lucio Anneo 

Seneca: La tranquillità 

dell’animo e La brevità della 

vita nella traduzione di Gavino 

Manca, che ha scritto anche 

l’Introduzione ai due testi – 

proposta in queste pagine ai 

lettori del Notiziario – 

sottolineandone l’alto livello 

morale e la pregnante attualità.
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Il tema del tempo 
è centrale ne 
La brevità della 
vita (De brevitate 
vitae), un testo che 
non si può leggere 
(o rileggere) senza 
essere colpiti dalla 
sua strabiliante 
attualità.

The theme of time 
is central in On 
the shortness of 
life (De brevitate 
vitae), a work 
which cannot be 
read (or reread) 
without being 
impressed by how 
astonishingly up to 
date it is.

La tranquillità dell’animo pro-
pone, ovviamente, molti altri clas-
sici temi senecani, che è inutile qui 
commentare; vale però la pena di 
ricordarne uno, anche perché co-
stituisce un altro esempio di ecce-
zione alla morale stoica: quello 
dove Seneca parla dell’utilità di far 
riposare, di tanto in tanto, l’animo, 
di allentare la tensione, di prende-
re qualche vacanza rilassante. 
Non si resta certo impressionati 
dal ricordo dei grandi personaggi 

comportamento umano. «Mi chiedi 
quale rimedio si debba usare con-
tro questo tedio della vita», dice 
Seneca, avviando la parte educa-
tiva del dialogo, che presenta uno 
sviluppo, come si è detto, più ricco 
e più aperto degli altri. Seneca non 
ha dubbi nell’indicare, in via priori-
taria e fondamentale, la vita “atti-
va”, l’impegno pubblico, in prima 
fi la, da araldo della virtù, con l’e-
sempio e la guida (sarà il motivo 
centrale e unico di un altro dialogo, 

Ma veniamo ai due dialoghi 
oggetto della presente “offerta”; 
rispetto agli altri Dialoghi di Sene-
ca, La tranquillità dell’animo (De 
tranquillitate animi) presenta alme-
no due caratteristiche tali da ren-
derlo particolarmente gradevole: 
da un lato è più variegato e ricco 
nella tastiera tematica, e dall’altro 
è meno “stoico”, cioè meno radi-
cale e rigido nella precettistica 
morale. Ma sembra giusto dire che 
questo dialogo è anche, e soprat-
tutto, un piccolo, delizioso trattato 
di psicologia; a cominciare dalle 
prime pagine. Da quando Sereno, 
il giovane amico di Seneca, si rivol-
ge al Maestro per spiegargli il suo 
particolare stato d’animo, incerto 
e ondeggiante tra sentimenti con-
trastanti: quelli che lo spingono 
verso la modestia, la sobrietà, la 
riservatezza, e quelli che subisco-
no l’attrazione verso il lusso, le 
grandezze, la società.

Sentimenti che si rifl ettono 
nella dialettica tra una vita ritirata, 
lontana dagli impegni pubblici e 
privati, o invece proiettata all’azio-
ne e all’assunzione delle respon-
sabilità a essa collegate. Per met-
tere subito… tranquillo l’amico, 
Seneca gli dice che il suo non è un 
caso grave e nemmeno isolato: al 
contrario, lo stato della maggioran-
za degli uomini è ben peggiore, è 
quello del taedium vitae. Tedio che 
deriva dall’avere voluto (e avuto) 
tante, troppe cose, dall’aver speri-
mentato un po’ tutto, correndo da 
uno svago all’altro, da un luogo a 
un altro, fi nché – con la stanchez-
za per un’alternanza ormai mono-
tona e deludente – nasce la reazio-
ne: «Sempre le stesse cose! e fi no 
a quando?».

La tranquillità dell’animo con-
tiene un’altra splendida pagina di 
psicologia sociale, anch’essa par-
ticolarmente attuale: la descrizio-
ne della giornata frenetica di chi 
vaga, da mattina a sera, per la 
città, alla ricerca di incontri, di co-
se da fare, senza motivi precisi, 
ma spinto da qualche misteriosa 
(e sconosciuta) molla o speranza. 
Seneca non parla di tensioni alla 
ricchezza, al potere, o altri achieve-
ments; con ciò meglio sottolinean-
do la totale irrazionalità di certo 

La vita felice). Ma qui si aggiungo-
no altre ipotesi e possibilità; quella 
– altrettanto opportuna – della vita 
“ritirata”, dedicata agli studi, alla 
frequentazione di pochi, ma buoni 
amici: perché «la virtù diffonde i 
suoi effetti anche da lontano e 
stando nascosta». Ma torniamo al 
trattato di psicologia, e a due inte-
ressanti “istruzioni”, effi cacemen-
te analizzate: la prima, che sottoli-
nea l’importanza di arrivare a co-
noscere bene se stessi, le proprie 
attitudini, propensioni, capacità, 
per adattare a esse gli impegni, le 
occupazioni, evitando di imbocca-
re strade sbagliate o comunque 
senza via d’uscita. La seconda ri-
guarda l’importanza di imparare 
ad adattarsi, a non ostinarsi trop-
po sui propri intendimenti, a saper-
si comportare in funzione delle 
circostanze. E questo, rispetto alla 
rigida morale stoica, costituisce 
una bella novità!

che facevano la pennichella nel 
pomeriggio o rifi utavano di leggere 
le lettere arrivate dopo una certa 
ora, quanto – piuttosto – dall’elo-
gio del bicchiere di vino o addirittu-
ra di qualche occasionale e conte-
nuta sbornietta, capaci – dice Se-
neca – di eccitare la mente, solle-
varla come per un’ispirazione 
divina e farla cantare con voce 
sovrumana. Perché, «finché la 
mente ha sempre il controllo di sé, 
non può esprimere nulla di subli-
me e di elevato: occorre che si 
scosti dall’abituale, si slanci, mor-
da il freno e trascini il suo cavalie-
re, portandolo là dove egli avrebbe 
paura di salire».

*  *  *

Il tema del tempo è centrale 
ne La brevità della vita (De brevita-
te vitae), un testo che non si può 
leggere (o rileggere) senza essere 
colpiti dalla sua attualità. Quante 
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 Dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida.

Dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida.

sciocchi, hanno creduto, a comin-
ciare dal divino Augusto; egli non 
cessò mai di sperare di poter vive-
re, un giorno, soltanto per sé; 
speranza che – sfortunatamente 
per lui – non si avverò. Ma almeno 
Augusto non poteva del tutto rim-
piangere il tempo che gli era stato 
tolto dal diffi cile compito di creare 
e reggere un impero: come giusti-
ficare invece quelli – la grande 
maggioranza – che dissipano diso-
norevolmente la propria vita nei 
vizi e nell’incoscienza o si lasciano 
assorbire dagli affari, nella ricerca 
e nella cura della ricchezza, del 
successo?

Fra le pagine più felici di que-
sto Dialogo vi è certamente la 
lunga digressione contenuta nel 
decimo capitolo sul conforto per 
l’uomo giusto nel riandare al pas-
sato, nel rievocare la sua vita spe-
sa bene, una vita non scandita dal 
tempo cronologico (chrónos) ma 
da eventi memorabili (kairós). «La 
vita si divide in tre periodi: passa-
to, presente e futuro. Di essi quel-
lo che viviamo è breve, quello che 
vivremo incerto, solo quello che 
abbiamo già vissuto è sicuro… 
Questa è l’unica parte della nostra 
vita sacra e inviolabile, al di sopra 
di tutte le vicende umane, che 
sfugge al dominio del fato e non è 
più sotto l’infl uenza della povertà, 
né della paura o delle malattie… 
Nel presente sono davanti a noi 
solo i giorni, uno a uno, e questi 
momento per momento; mentre 
quelli del passato, quando vorrai, 
ti si presenteranno tutti insieme 
per essere riesaminati e trattenuti 
quanto a lungo preferisci…

Solo gli spiriti tranquilli e se-
reni possono ripercorrere ogni 
istante della propria vita, mentre 
quelli sempre carichi di impegni, 
come fossero sotto un giogo, non 
possono voltarsi e guardare indie-
tro. La loro vita, dunque, si perde 
negli abissi del tempo e come non 
serve a nulla versare grandi quan-
tità di liquido in un vaso senza 
fondo, così non ha alcuna impor-
tanza la quantità di tempo conces-
so se non ha un luogo per racco-
gliersi, ma passa attraverso delle 
vite sconnesse e incapaci di trat-
tenerlo». 

molte persone fanno progetti sul 
proprio futuro («a cinquant’anni mi 
ritirerò dagli affari, a sessanta ab-
bandonerò ogni incarico pubbli-
co»), ma chi può garantire loro che 
le cose andranno come desidera-
no? Di più, non è comunque scioc-
co riservare a se stessi solo le 
briciole della vita e dedicare al 
perfezionamento del proprio spiri-
to solo il tempo che non può esse-
re impiegato in altro modo? A que-
sta illusione molti, anche non 

volte, alla fi ne di una giornata o, 
peggio, in un momento di rifl essio-
ne sulla nostra vita, abbiamo do-
vuto tristemente riconoscere che 
tanta parte di essa se ne è volata 
via, bruciata dal “tragico quotidia-
no”! E sorge allora profondo il 
rammarico, il senso di colpa per 
non aver saputo spenderla meglio 
verso noi stessi e gli altri. La vita, 
in realtà, non è breve, il tempo che 
la natura ci concede non è poco; 
è che ne sprechiamo tanto: que-
sto il messaggio di Seneca, attua-
le perché forse mai come oggi il 
tempo della vita ha avuto dimen-
sioni e problemi al cui confronto 
quelli della Roma imperiale, pur 
senza sottovalutarli, appaiono irri-
sori. Basti pensare per un verso al 
fenomeno del “tempo libero”, 
grande conquista della democra-
zia e del progresso, e per un altro 
verso a quello della “società 
dell’informazione”, dominata dalla 
presenza invasiva dei mass media. 
Realtà che da un lato dilatano la 
dimensione del tempo, ma dall’al-
tro la restringono, soffocandola.

Mai come oggi, quindi, ap-
paiono importanti il messaggio 
senecano e le sue raccomanda-
zioni, in primo luogo quella di dedi-
carsi anzitutto a se stessi. «Cerca 
di ricordare quando sei stato fer-
mo nei tuoi propositi; quante gior-
nate sono trascorse proprio come 
avevi stabilito; quando sei 
stato padrone di te stesso, e 
il tuo volto è rimasto impassi-
bile e il tuo animo intrepido; 
cosa hai realizzato in una vita 
così lunga e quanto della tua 
vita ti è stato sottratto dagli 
altri senza che ti rendessi con-
to di quel che perdevi; e il 
tempo che ti hanno portato via 
l’inutile dolore, la sciocca alle-
gria, un’avidità insaziabile, il 
frivolo conversare… Vedrai 
quanto poco, in defi nitiva, te ne 
sia rimasto del tuo; allora capi-
rai che muori prematuramente».

Ma qual è la ragione di 
questo disperdersi, di questa 
prodigalità nel concedere il pro-
prio tempo? È la convinzione che 
la vita non ha limiti, è la mancan-
za di consapevolezza della sua 
precarietà. Così dice Seneca: F
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La vita, in realtà, 
non è breve, il 
tempo che la 
natura ci concede 
non è poco; è che 
ne sprechiamo 
tanto: questo il 
messaggio di 
Seneca.

Life, in actual fact, 
is not short, the 
time that nature 
gives us is 
sufficient, however 
we waste a lot 
of it, is Seneca’s 
message.

Il pregevole libretto 
edito da 
Metamorfosi 
in cui compare 
la prefazione 
riportata in queste 
pagine.

The fine booklet 
published by 
Metamorfosi which 
contains the 
preface quoted 
on these pages.




